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I corsi sono rivolti:
+ a chi deve certificare le proprie competenze linguistiche;
+ a studenti che sono interessati alla mobilità Erasmus,
esperienze di studio e soggiorni in Francia o in paesi
francofoni;
+ a dottorandi che devono perfezionare il francese per la
ricerca e lo studio all’estero (soggiorni e stage in Africa);
+ a studenti che devono ancora affrontare esami di
francese per il proprio corso di laurea;
+ a lavoratori che intendono migliorare le proprie
competenze linguistiche;
+ chiunque abbia interesse personale a studiare la lingua
Francese.
I corsi sono tenuti dalla docente madrelingua Claude Perotti
e sono incentrati sullo sviluppo di tutte le abilità linguistiche
di base.
Gli interessati possono conseguire una certificazione
linguistica internazionale (DELF).
Chi non intende iscriversi per la certificazione ha la possibilità
di sostenere un esame e conseguire un attestato che può
essere utile per l’attribuzione di crediti liberi.
Partecipazione gratuita per tutti gli studenti e i dipendenti
UNICAM
Certificazioni Alliance Française DELF/DALF
UNICAM è sede d’esame per le certificazioni internazionali
della lingua francese di livello DELF (Diplôme d’études en
langue française) e DALF (Diplôme approfondi de langue
française).
Il servizio è svolto tramite l’Alliance Française di San Benedetto
del Tronto (AP)
Informazioni
Polo degli Studenti - Sviluppo Competenze Linguistiche
Camerino - via Gentile III da Varano 26
e-mail: centro.cambridge@unicam.it
tel 0737 404612
fb polo degli studenti unicam

Corso di lingua
francese
A2 Principianti
B1 Intermedio
B2 Intermedio superiore
Camerino in presenza da marzo 2022
2/3 lezioni a settimana per un totale di 60 ore.
Il corso potrà essere seguito anche in streaming.
Sarà attivato solo il livello più richiesto.
Esprimere la propria preferenza effettuando la pre-iscrizione
nel sito www.unicam.it/corsidilingua entro il 6 marzo
Successivamente, agli interessati saranno comunicati
via e-mail il calendario dettagliato e l’aula

